
 ORIGINALE

 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 55 in data 09-10-2015

 Oggetto: VARIAZIONE DI BILANCIO PER ISTITUZIONE IN BILANCIO CAPITOLI IN ENTRATA ED
IN USCITA A SEGUITO DI CONCESSIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DA PARTE DEL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.

L’anno duemilaquindici addì nove del mese di Ottobre alle ore 11:30 nell' Ufficio del Sindaco, si è riunita
 la Giunta Comunale

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
GAUDIERI FRANCESCO Sindaco X  

GRANATA GIOVANNI Vice Sindaco X  

CACCIAPUOTI RAFFAELE Assessore X  

MOLINO MARIO Assessore X  

PUNZO MARIA ROSARIA Assessore X  

       

Presenti-Assenti   5 0

 

Partecipa alla seduta, quale consulente e referente, il Vice Segretario Generale Dr. Fortunato Caso, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – nella sua qualità di Presidente – assume la presidenza
e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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Il Responsabile del Settore IV, Ing. Francesco Cicala sottopone all’esame della Giunta
comunale la seguente proposta di deliberazione:

 
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

-             che con deliberazione di Consiglio Comunale n.64 del 30/09/2014 sono stati approvati

il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014, la relazione previsionale e programmatica e il

Bilancio di previsione pluriennale 2014/2016;

-             che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 30.7.2015 è stato approvato lo

schema di bilancio 2015;

-             che con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04.9.2015, è stato approvato

il bilancio di previsione anno 2015;

-             che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico istanza N0761-NA-1-

protocollo 18232 del 31-07-2015, acquisito al protocollo dell’Ente il 03/08/2015,è stato

concesso un contributo di Euro 179.404,00, per la realizzazione di interventi per l’efficienza

energetica e la produzione di energia rinnovabile a valere sui Fondi POI FESR 2007-2013;

 
CONSIDERATO:

-             Che per dare seguito alle procedure amministrative e contabili, è necessario procedere

ad una variazione delle dotazioni del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario

2015 ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs., n.267/2000;

-             Che sempre ai sensi della sopra citata normativa è previsto che le variazioni di bilancio

vengano adottate dal consiglio comunale o dalla giunta comunale con successiva ratifica del

consiglio comunale entro il termine di 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in

corso;

-             Che è intenzione dell’Amministrazione provvedere ad effettuare gli interventi finanziati

dal MISE di relamping, impianto solare termico e impianto fotovoltaico sull’edificio scolastico

“Italo Calvino” di Via Bologna per un importo complessivo di Euro 179.404,00 di cui IVA per

Euro 20.204,00;

 

RITENUTO di finanziare tali interventi attraverso il contributo a fondo perduto concesso dal
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Ministero dello Sviluppo Economico;

RITENUTO necessario, così come indicato nell’Avviso pubblico “C.S.E 2015 – Comuni per la

sostenibilità e l’efficienza energetica” istituire e mantenere, ai sensi dell’art. 60, lett d), del Reg.(CE)

n.1083/2006, un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le

transazioni ralative all’intervento finanziato a valere sul POI.

 
RITENUTO pertanto di apportare le idonee variazioni di bilancio
 
VISTO

·      i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 come riportati in allegato;

 
LA GIUNTA COMUNALE

 
Esaminata la proposta che precede ad oggetto “Variazione di Bilancio per istituzione in
Bilancio Capitoli in entrata ed in uscita a seguito di concessione contributo a fondo perduto da
parte del Ministero dello Sviluppo Economico”;
Ritenuta meritevole di approvazione;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;
 

PROPONE DI DELIBERARE
·       Approvare la narrativa esposta in premessa;
·      Di applicare le variazioni di Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2015,
istituendo apposito capitolo in entrata ed in uscita dell’importo di € 179.404,00 per la
realizzazione
·       Approvare il progetto preliminare secondo gli indirizzi indicati nella deliberazione, di
·      Dare mandato al responsabile del Settore IV di porre in essere tutti gli adempimenti
necessari al fine di pervenire celermente al soluzione delle problematiche inerenti il
Cimitero Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE
 esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione prima
riportata;

dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati richiesti i pareri
prescritti  dell’art. 49 del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267, espressi come riportati in allegato;
 con  voti unanimi,  favorevoli ;

 
LA APPROVA

 
-        Integralmente e senza alcuna riserva.
-        Con separata ed votazione la Giunta Comunale dichiara la  presente immediatamente
esecutiva.
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PARERE REGOLARITA' TECNICA
 

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 02-10-2015

 

Il Responsabile del Settore Proponente

  ING. FRANCESCO CICALA
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Favorevole
 
Capitolo E 802.00 Capitolo U 4276.01
 
Villaricca, lì 08-10-2015

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario

  Dott.ssa Maria Topo
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Il Sindaco Il Vice Segretario
Avv. Francesco Gaudieri Dott. Fortunato Caso

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

 Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
Dott. Fortunato Caso
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